BOZZA DI VERBALE CONSIGLIO DI ORATORIO
Il giorno 09/11/2010 si è tenuta c/o l’Oratorio Don Bosco Paderno la seconda riunione del Consiglio di Oratorio
anno 2010/2011 con il seguente odg. :
1) Preghiera
2) Ripresa del discorso “ adolescenti in oratorio”
3) Verifica della festa dell’oratorio di Settembre
4) Avvento
5) Varie ed eventuali
1) La riunione ha inizio con la preghiera dell’educatore 2010-2011 letta insieme. Il foglio della preghiera viene
lasciato a tutti i partecipanti affinché possano rileggerlo e riflettere sul loro compito di educatori.

2) RIPRESA DISCORSO “ADOLESCENTI IN ORATORIO”
Paola fa riferimento ai foglietti distribuiti ai consiglieri a partire dai quali fare le proprie riflessioni e commenti.
L’oratorio è quotidianamente abitato da un folto gruppo (una ventina) di adolescenti e giovani che –malgrado i
tanti inviti e le proposte di catechesi o di servizio o di uscite insieme che sono stati rivolti loro- non intendono
accogliere alcuna proposta oratoriana. Se da una parte essi sono un gruppo problematico (sporcizia, parolacce,
stile prepotente), dall’altra costituiscono un’occasione di incontro. Quali sono gli aspetti positivi? Come
prenderci cura di loro? E ancora: perché questi ragazzi vengono in oratorio? Cosa cercano?
Si ha l’impressione che l’oratorio sia per loro un “non luogo” in cui passare semplicemente del tempo.
Le considerazioni emerse in merito sono state:
- mancanza di forze educative sufficienti: a parte qualche adulto, il don, Paola e il seminarista Alessandro,
sia in settimana che la domenica neppure i giovani e gli ado che aderiscono alle proposte dell’oratorio
abitano questi spazi (al di fuori dei loro momenti di catechesi o servizio). L’oratorio è disabitato
anche dai bambini e dai ragazzi e dalle famiglie.
- attenzione pastorale verso tutti i giovani non solo verso quelli “bravi”
- come trasformare questa problematica in risorsa
Si propone :
ai giovani di passare in oratorio anche durante la settimana , senza alcuna pretesa nei confronti del gruppo
in questione, ma semplicemente con l’intento di conoscerli e fare percepire una presenza educativa .
ad adolescenti e giovani una limitazione di tempo, una fascia oraria dalle 17.00 alle 18.30 in cui sostano
in oratorio e/o al bar per aiutarli a comprendere quale qualità dare al loro tempo. L’oratorio rimarrà
aperto senza limitazione di fascia oraria a tutti coloro (ado e giovani) che aderiscono ad almeno una
proposta formativa o di servizio.
3) VERIFICA FESTA DELL’ORATORIO DI SETTEMBRE
L’esito è stato senz’altro positivo – con buona partecipazione a partire però dalle 16.00.
Sono state avanzate alcune problematiche :
Organizzare la Fiaccolata in concomitanza con la festa dell’oratorio ha creato non pochi problemi nella
preparazione dei giochi e della loro gestione poiché coloro che erano preposti a tale organizzazione ,
partecipavano anche alla fiaccolata il sabato .
Si propone di trovare una alternativa al periodo in cui si prevede di organizzare la prossima fiaccolata,
possibilmente non coincidente con la festa dell’oratorio.
Si decide pertanto di rimandare il vaglio di dove , per quanti giorni, quando e come collocare l’evento Fiaccolata.
Daniela Casati manifesta l’impressione che la festa dell’oratorio sia più una giornata di raccolta fondi
piuttosto che un giorno di festa e di coinvolgimento. Ripetitivi con i “baracconi” . Chiede se non sia
invece possibile organizzare tale evento proponendo “gioconi” o altro che coinvolgano più persone,
grandi e piccoli, senza la necessità di dover raccogliere necessariamente fondi
I ragazzi arrivano tardi in oratorio a partire ca. dalle ore 16.00
Enzo Stucchi propone di invitare i ragazzi a rimanere in oratorio per il pranzo ed organizzare quindi nel
primo pomeriggio giochi per loro.
Si prende atto di tutto quanto sopra proposto per la futura organizzazione degli eventi.
4)AVVENTO
Don Paolo illustra le iniziative per questo periodo:
per i ragazzi:
- calendario dell’Avvento
dovranno aprire la finestrella sulla quale sarà riportato l’impegno x ogni giorno della
settimana. La sera apriranno al finestrella che ricorderà loro l’impegno per il giorno

seguente. La domenica riceveranno un adesivo da inserire nella apposita finestrella del
calendario.
-impegno di carità
dedichiamo attenzione ai bisogni dei carcerati di San Vittore che non hanno il materiale
per scrivere alle loro famiglie: penne –carta ecc.
ogni classe avrà un salvadanaio dove raccoglierà risparmi che serviranno appunto
per l’acquisto del materiali .Nei giorni della novena daremo l’elenco del materiale da
raccogliere per i carcerati. Il tutto verrà consegnato al Cappellano del Carcere
per Adolescenti:

per giovani e
giovanissimi:

-scuola della parola e catechesi
- preghiera il martedì mattina alle 6.30.

-preghiera comunitaria la domenica sera, guidati da figure che ci hanno preceduto
e che ci danno testimonianza.
-preghiera il martedì mattina alle 6.30.

per Adulti:

gesto raccolta fondo famiglia

Appuntamenti

NOVENA
PRESEPE VIVENTE 19/12/10
RITIRI : Domenica ritiri a partire dal 21/11 – 28/11 – 12/12
Nei pomeriggi laboratori ( con proseguimento preparaz personaggi presepe)

5)VARIE ED EVENTUALI
- Paola comunica che il C.d.O. va integrato con la presenza di altri due giovani in sostituzione di quei due
che non stanno più partecipando agli incontri.
- In diocesi sta per iniziare un corso dal titolo “oltre la soglia” che si svolgerà su due moduli da 3 incontri
ciascuno e che avranno luogo il sabato mattina dallo 9.30 alle 12.30 c/o il Centro Diocesano di Milano in
Via S.Antonio 5. Il primo incontro si terrà sabato 13/11/10 .
Chi fosse interessato può chiedere informazioni a Paola
PRESEPE VIVENTE:
Daniela illustra lo svolgimento del presepe vivente che si terrà domenica 19/12/10 la cui partenza avverrà
da Via Pogliani davanti ai cancelli della Lares quale segno di solidarietà verso tutti coloro che hanno perso il
lavoro .
Si snoderà poi verso via Arborina – via Roma – Via Gramsci -Via De Marchi – con arrivo in oratorio dove
sarà allestito il Villaggio. Si sono sensibilizzate le catechiste affinché a loro volta possano incentivare la
partecipazione cospicua dei bambini e delle loro famiglie.
Si richiede inoltre di ricevere elenco delle persone che vestiranno i panni dei personaggi principali e dei vari
responsabili delle postazioni per poterli convocare
Don Paolo informa di essere stato contattato dal Presidente del Cons.di Quartiere con la richiesta di poter unire
presepe e festa del quartiere in quel giorno . Si verifica però la non fattibilità dell’evento per una serie di motivi:
orario termine rappresentazione –spostamento di una massa considerevole di persone - ed un ‘organizzazione
che deve provvedere alla sistemazione degli allestimenti.
Relativamente alla lettura del discorso finale davanti alla capanna di Gesù Bambino , Don Paolo avanza la
proposta che possa essere una lettera da parte dei lavoratori della Lares letta da qualcuno di loro e da altri facenti
le loro veci , anziché il consueto discorso del Prete. Si decide di valutare l’ipotesi e se ne parlerà in seguito.

